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IL SINDACO 

• Vista la propria Ordinanza Prot. 00005144 dell'i febbraio 2019 con la quale, in relazione 
all'Avviso Regionale di Allerta n. 014, dell'i febbraio c.a. per previste condizioni 
meteorologiche avverse con il quale veniva comunicato che, dalle ore 16,00 di venerdi 1 
febbraio e fino alle ore 12,00 di sabato 2 febbraio c.a., per la zona climatica 3, sarebbe stato 
attivato lo stato di criticità (codice colore ARANCIONE), per la tipologia di rischio 
idrogeologico diffuso, in relazione ai fenomeni meteorologici previsti: Precipitazioni, 

localmente anche a possibile carattere di moderato rovescio o isolato temporale. 
Possibili raffiche nei temporali; 

• Vista la proroga dell'allerta meteo, diramata dallo Staff 50 09 95 — Protezione Civile 
Emergenza e Post-Emergenza n 15 del 2 febbraio c.a., con la quale si prorogava ad oggi 
Domenica 3 febbraio 2019 fino alle ore 18,00 lo stato di criticità (codice colore ARANCIONE ) 
per la tipologia di rischio idrogeologico diffuso, in relazione ai seguenti fenomeni 
metereologici, consistenti in: Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di 

rovescio e temporale. Possibili raffiche nei temporali; 

• Visto Il Bollettino Previsionale delle condizioni Metereologiche per la regione Campania valido 
per il 03 04 _05 febbraio 2019, il quale prevede per domani 04 febbraio c.a.: Cielo 

irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni e possibilità di qualche breve 
rovescio; dal pomeriggio, la nuvolosità e le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi, 
soprattutto sul settore interno e su quello meridionale. I venti spireranno deboli nord-
orientali tendenti a rinforzare. Le temperature diminuiranno nei valori minimi. La 
visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e, che dalle ore 18.00 di oggi 03 febbraio 2019. 
sotto l'aspetto del rischio idraulico e idrogeologico per gli aspetti di protezione civile: 
livello di criticità: fenomeni poco significativi prevedibili sul territorio. 
livello di allerta: nessuna allerta su tutte le zone (codice colore verde).; 

Vista la relazione tecnica di fine monitoraggio prot. n. 0005193 effettuata alle ore 18,30 di oggi 3 
febbraio 2019 dal tecnico UTM di turno 'Geom. Carmine Robustelli", dalla quale si rileva che non si 
sono riscontrati inconvenienti sui versanti montani e non sì sono riscontrate problematiche 
significative in prossimità dei corsi d'acqua e sulla restante parte del territorio. 

Si ritiene dover disporre la riapertura degli edifici scolastici, pertanto si 

REVOCA 

per le motivazioni su esposte, la propria Ordinanza Prot. n. 00005144 dell'i febbraio 2019 e si 

ORDINA 

la riapertura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel territorio comunale, demandando, ai 
rispettivi Dirigenti e Responsabili, l'assunzione delle proprie determinazioni. 

Dispone, la pubblicazione della presente Ordinanza, sul sito Istituzionale di questo Ente; 

Demanda, la notifica a mezzo pec, a cura dell'Ufficio URP, a tutti i Dirigenti e Responsabili degli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado, al Comando Stazione Carabinieri di Sarno, al 
Commissariato P.S. dì Sarno, al Comando di Polizia Municipale e al Servizio dei Servizi alla 
Persona. 



Demanda, altresì all'Ufficio MESSI, la trasmissione del presente provvedimento al Presidente della 
Provincia di Salerno e all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, via Monticelli, 1- loc. Fuorni-
84131 Salerno. 

Demanda, inoltre all'Ufficio di Protezione Civile, l'invio, a mezzo pec del presente provvedimento, 
alla Sala Operativa Regionale del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul 
territorio della Regione Campania e alla Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale del Governo. 

Il Caposettore A 
Polizia Municipale,- Protezione Civile 

Dott.ssa A 	Maria Ferrano 
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